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L’INSERTO
L’ECO DI BERGAMO

EVENTI

19 settembre | Martinengo

Piario
h. 10,00 // in centro
GIORNATA DELLA VITA
A cura dell’associazione "Amici
dell’oncologia". Sfilata delle Ferrari per la
ValSeriana, servizio cucina e pizzeria sia
a pranzo che a cena, giochi per bimbi,
truccabimbi ed estrazione a premi.
Info: 349.4104986

Treviglio

Al «Festival internazionale
di Musica Antica»
l'Ouverture di Bach
La ventunesima edizione del «Festival internazionale di Musica Antica» inaugura
il 19 settembre presso la chiesa di S. Maria Incoronata a Martinengo. Proseguendo
idealmente il lungo cammino intrapreso con il progetto Bach 10.14, che ha visto l’esecuzione dell’intera opera del grande musicista, il Gruppo strumentale Florilegium
proporrà due tra le più note composizioni da camera dell’artista: il «Concerto in fa
minore BWV 1056» per clavicembalo e archi e l’«Ouverture in si minore BWV 1067»
per flauto traverso, archi e basso continuo.
Le opere saranno precedute dal «Concerto in Re maggiore TWV 51:D2» per flauto
traverso, archi e basso continuo del contemporaneo Georg Philipp Telemann (padrino di battesimo di Carl Philipp Emanuel Bach) e da due Contrappunti da «L’Arte della
Fuga BWV 1080». L’evento verrà replicato, il 20 e il 21 Settembre, in terra elvetica
(a Glarus nella St Fridolinskirche e a Giornico nella splenda chiesa romanica di S.
Nicolao), dove operano da alcuni anni due religiosi della Congregazione della Sacra
Famiglia. Il concerto è a ingresso gratuito e ha inizio alle ore 21.
Info: 035.9491601 - www.musicantiqua.it

h. 10,30 // Mercato coperto di Piazza
Cameroni
FESTA IN PIAZZA DELLA CFL!
Festa sociale, aperta ai soci e non. Una festa
per far conoscere e promuovere le iniziative
di rete nelle produzione di cibi biologici, a km
ZERO, e più in generale dell'economia equa,
solidale e sostenibile. Durante tutta la giornata
ci saranno gli stand dei produttori, laboratori
del gusto e del conoscere, pranzo sociale,
gonfiabili e giochi per bambini, musica e balli
popolari al pomeriggio.
www.cfltreviglio.it

Bergamo
h. 17,30 // quadriportico Sentierone
ONE SHOT ANNI ‘60
Concerto di musica leggera degli anni ’60.
www.bergamoestate.it

Gandino
h. 18 // via IV Novembre
GANDINO PIZZA IN STRADA…
COME UNA VOLTA
A cura di Pizzeria da Ciumba.
www.lecinqueterredellavalgandino.it

Luzzana

domenica 14 settembre
Cerete
Dalle h. 08,00 // Piazza Martiri della Libertà
FESTA DELLA MADONNA
DELLA CREMONELLA
Ritrovo per le iscrizioni alla cronoscalata, alle
ore 12.00 S. Messa presso la grotta in ricordo
degli amici scomparsi, ore 12.40 pranzo
per tutti a base di polenta, strinù, braciole...
In caso di maltempo la festa sarà rinviata a
domenica 21 settembre.
Info: 0346.72220

Casnigo
Dalle h. 8,30 // Santuario S.Trinità
4° CONCORSO ESTEMPORANEO DI PITTURA
Una giornata dedicata agli appassionati di
cultura con una mostra fotografica, alle ore
15 una visita guidata, alle ore 15,30 esibizione
della Corale Madonna d’Erbia, alle ore 16
lettura dedicata a Dante. Premiazioni finali
alle ore 17 e conclusione con un concerto
d’organo del M° Nicola Ruggeri.
www.lecinqueterredellavalgandino.it

Bergamo
h. 09 // Palazzo della Ragione
PROPRIETÀ MEDICINALI
DELLE ERBE AROMATICHE
Secondo seminario gratuito inserito nella
manifestazione I maestri del paesaggio.
www.arketipos.org

Peia
Dalle h. 9 // vie del centro
SAGRA DEL CINGHIALE
Sesta edizione della rassegna dedicata alla
degustazione di vini e cinghiale bergamasco.
www.lecinqueterredellavalgandino.it

Valbondione
h. 09 // Zona del Barbellino
GARA DI CORSA IN MONTAGNA
AL BARBELLINO
Ritrovo C/o Palazzetto dello Sport. Premiazioni
alle 13.30 al Rifugio Curò.
www.trelaghitrerifugi.it

Clusone
h. 09,30 // ritrovo piazza Orologio
CAMMINAR CON GUSTO
Tradizionale camminata gastronomica in
suggestivi luoghi della città baradella.
www.turismoproclusone.it

Camerata Cornello
h. 10 // Museo dei Tasso e della Storia postale
GIORNATA TASSIANA. UN GIORNO DI
INCONTRI, STUDIO E AGGIORNAMENTI
All'interno dell'evento, che inizia alle ore 10.00
a Cornello, è prevista
Alle 10,30 la presentazione del libro“Europa
postale. L’Opera di Ottavio Codogno,
luogotenente dei Tasso nella Milano
seicentesca” di Clemente Fedele, Marco
Gerosa e Armando Serra; alle ore 14.30 la
visita alla mostra "Le poste della Repubblica di
Venezia" e alle 15.30 la visita guidata gratuita
al borgo di Cornello, agli affreschi della Chiesa
dei Santi Cornelio e Cipriano e al Museo.
www.museodeitasso.com

Bergamo
Dalle h. 10 // borgo S. Leonardo
BERGAMO BUSKER FESTIVAL
Seconda edizione del festival degli artisti
di strada per via S. Lazzaro, Largo 5 vie,
via Moroni, via S. Bernardino, via Greppi e
Biblioteca Tiraboschi.
www.bergamoestate.it

h. 20,45// Cortile biblioteca castello Giovanelli
ANTIGONE
Secondo appuntamenti di Fiato ai Libri, uno
spettacolo di Ferruccio Filipazzi e Passo
Ballabile. Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

Nembro
dalle 9.00 // Piazza Libertà e via Moscherini
CIBOVICINO 2014
Secondo di due giorni dedicati al consumo
consapevole. Info: 035766105
www.nembro.net

lunedì 15 settembre
Bergamo
h. 18,30 // Taverna del Colleoni
APERITIVI DI PAESAGGIO
Brevi conversazioni con paesaggisti, designer,
fotografi per scoprire sfumature inedite
del paesaggio accompagnati da deliziose
degustazioni.
www.arketipos.org

Bergamo
h. 20,30 // GAMeC Spazio ParolaImmagine
CONFERENZA DI MICHELE DE LUCCHI
Nell’ambito della rassegna I maestri del
paesaggio.
www.gamec.it

martedì 16 settembre
Bergamo
h. 09 // Palazzo della Ragione
SMART CITY SECONDO NATURA FLUSSI
URBANI E GESTIONE DEL VERDE
Seminario gratuito inserito nella manifestazione
I maestri del paesaggio.

